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https://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/master

Finalità
Il Master si propone di realizzare un percorso
formativo di figure professionali altamente
qualificate nell’area dell’organizzazione e della
gestione dei servizi sanitari in grado di
intraprendere ruoli direzionali nelle aziende
sanitarie e sociosanitarie pubbliche, utilizzando
un approccio che integra aspetti teorici e aspetti
operativi
in
ambito
manageriale,
senza
trascurare nozioni fondamentali di economia
aziendale e la conoscenza delle metodologie più
innovative di process, project e change
management.
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il corso

Durata

CFU

1 anno

60 crediti

Data di inizio
Novembre 2019

Ore di Stage
(Project Work)
250 ore

Avviso di selezione
https://www.unipd.it/corsimaster/direzione-professioni-sanitarie

Direttore

Prof. Zanotti Renzo

Comitato Ordinatore

Prof. Paolo Gubitta (UniPd)
Prof. Corrado Viafora (UniPd)
Prof. Lamberto Manzoli (UniFe)
Prof.ssa Luisa Saiani (UniVR)
Dott. Achille Di Falco(Azienda Zero)
Dott.ssa Melania Frattini (Fondazione Scuola Sanità Pubblica)

Crediti

60 (di cui 10 dedicati a project work)

Contributo di iscrizione

4040,00 euro*

*Il contributo di iscrizione è diviso in due rate (Prima rata: 2540,50; seconda rata: 1.500,00) . L’importo è
comprensivo di imposte di bollo, quota di assicurazione e contributo stampa diploma.
http://www.unipd.it/te-prestiti-lode

Scadenza preiscrizione

3 Ottobre 2019. Avviso di selezione disponibile al link
https://www.unipd.it/corsi-master/direzione-professionisanitarie

Prova di selezione

solo per un numero di iscrizioni superiori a 30.
Modalità, data, temi al sito:
http://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/master

Inizio attività

Novembre 2019

Fine attività

Settembre 2020

Frequenza

La frequenza è obbligatoria per il 75% dei ciascun corso e
per la totalità delle esperienze di stage.

Insegnamenti

Quadro istituzionale e modelli organizzativi del sistema
sanitario (10 cfu)
Risorse umane nei sistemi socio-sanitari (11 cfu)

Ulteriori informazioni
https://www.medicinadimed.unipd.it/corsi
/master

Programmazione, controllo e valutazione nelle
aziende sanitarie (14 cfu)
Gestione dell’innovazione (15 cfu)
L’impegno didattico richiesto è generalmente di una giornata o due (a seconda dei
periodi) piena di lezione alla settimana nei mesi Novembre 2019-Luglio 2020 ad
esclusione del mese di Agosto.
La direzione può valutare caso per caso la possibilità di attivare sedi di tirocinio in aziende diverse da quelle elencate so lo quando vi
sia già una convenzione valida tra l’Azienda e il nostro Ateneo e non vi siano ostacoli che rendano difficoltoso l’inserimento dello
studente.

